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Circolare  
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5A5 27 2019 SD MT 
 

Oggetto: Consultazione Pubblica nuovo REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 
Art. 216 D.Lgs. 50-2016 (c.d. Codice degli Appalti) 
RICHIESTA DI CONTRIBUTI 

 

Cari Presidenti, 

nell’ambito dell’attività istituzionale del Dipartimento “Lavori Pubblici e Standard Prestazionali” stiamo 

seguendo i lavori della stesura del nuovo Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, 

che poi proseguiremo anche in concerto con la Rete delle Professioni Tecniche Nazionale. 

 

La Legge n. 55-2019 (di approvazione del così detto Decreto Sblocca Cantieri) ha integrato l’art. 

216 comma 27-octies del D.Lgs. n. 50-2016  (Codice Appalti) rimarcando quanto già scaturito dalla 

precedente consultazione pubblica avviata sempre dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e 

conclusasi il 10 settembre 2018 dove si concludeva con la volontà di abrogazione della soft law e delle 

linee guida ANAC, rilevando come queste non avessero sortito l’effetto sperato.  

Il decreto legge c.d. sblocca cantieri ha quindi introdotto un Regolamento unico recante disposizioni di 

esecuzione che dovrà trovare luce come proposta di un gruppo di lavoro del Ministero ma con la 

auspicata massima partecipazione degli stakeholder per dar vita ad una scelta il più possibile condivisa 

nell’ambito delle sue policy. 

Necessario e fondamentale che anche la Ns. categoria professionale possa dare un valido contributo 

tecnico alla stesura di tale documento e che ciò sia partecipato dal Ns. sistema ordinistico. 
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La legge ha definito le aree di consultazione che sono: 

a) nomina, ruolo e compiti  del responsabile del procedimento;  

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;  

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti  generali;  

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie comunitarie;  

e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;  

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;  

g) collaudo e verifica di conformità;  

h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori 

economici; 

i) lavori riguardanti i beni culturali. 

 

Al fine di rendere più incisive le nostre proposte ritengo che dovremo rimanere puntuali e specifici su 

alcuni temi mettendo in rilievo criticità e offrendo soluzioni costruttive. 

 

Quindi, pur potendo intervenire su tutto quanto sopra elencato pare utile in questa prima fase poter 

concentrare la Ns. attenzione alle fasi strettamente collegate agli incarichi professionali quali alle let. 

b), d), e), g), h). 

 

Si chiede di inviare il proprio contributo per mail agli indirizzi stefano.villarini@conaf.it e 

ufficioprotocollo@conaf.it entro e non oltre il venerdì 30 agosto p.v. onde poter poi consentire una 

aggregazione e l’invio entro la data di scadenza della consultazione che è fissata per il 2 settembre 

2019. 

 

Il Consigliere Stefano Villarini sarà a disposizione per i chiarimenti del caso. 

Si prega di darne la massima diffusione presso i propri iscritti 

Cordiali saluti. 

 

F.to Il Consigliere Delegato      F.to Il Presidente 
Stefano Villarini, Dottore Agronomo      Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
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